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Maometto e il suo Allah «ovvero», L'invenzione del CoranoMaometto e il suo AllahIl Giro di BoaLulu.comGiovanni Pontano
e i suoi tempi. Monografia ... con la ristampa del dialogo, Il Caronte, e del testo delle migliori poesi latine; colla versione
del Prof. P. Ardito. pt. 1Opere in Versi E in Prosa Del Dottor Filippo PanantiMaometto, il profeta dell’Islam, e il Suo
TempoSimonelli EditoreEl Yèmen, tre anni nell'Arabia felice: escursioni fatte del settembre 1877 al marzo 1880GESU'
CRISTO VS MAOMETTO E L'ISLAMIZZAZIONE DEL MONDOQUELLO CHE NON SI OSA DIREAntonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
El Yèmen, tre anni nell'Arabia felice: escursioni fatte del settembre 1877 al marzo 1880
Il lampione giornale per tutti
Marocco
giornale per tutti
opera illustrata con incissioni in acciajo che si pubblica dal Lloyd austriaco
Il Paese che Vorrei

Una guida per l'imprenditore italiano sulle opportunità di business negli Emirati Arabi Uniti.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Il ruolo formativo delle religioni storiche nelle società postsecolari
Inconciliabilità fra Corano e Vangelo
COMUNISTI E POST COMUNISTI PARTE PRIMA SE LI CONOSCI LI EVITI
Storia medievale
Guida per l'imprenditore italiano
Rumi più unico che raro

avremmo

I caratteri principali del volume rispondono alle necessità di chiarezza, sinteticità, completezza indispensabili a un testo che si rivolge in
primo luogo agli studenti universitari dei corsi di base. Sul piano dei contenuti, il manuale si segnala per l'individuazione dei temi essenziali
della storia medievale, a ciascuno dei quali è dedicata una lezione monografica completa e autonoma; per lo sviluppo coerente delle lezioni
secondo un piano cronologico in capitoli compatti e non dispersivi; per l'attenzione rivolta ai meccanismi, ai processi, alle dinamiche storiche
e ai risultati delle più recenti conoscenze storiografiche; per la presenza di cartine che aiutano a collocare gli avvenimenti storici nello spazio
e nel tempo. L'obiettivo è quello di fornire uno strumento di studio concettualmente chiaro, conciso e aggiornato con uno stile scorrevole e un
uso rigoroso dei termini storiografici.
Rivista di problemi pedagogici, educativi e didattici Editoriale Fulvio De Giorgi - Secolarizzazione, secolarismo e cristianesimo. Appunti e
ipotesi di interpretazione storica Giuseppe Mari - Religione, laicità, educazione Pierpaolo Triani - Il nuovo ruolo civico delle religioni nelle
società pluralistiche e nel contesto post-secolare Paolo Luigi Branca - Religiosità, religioni e radicalismi religiosi. Rischi e opportunità in
ambito scolastico Marcello Di Tora - I fondamenti dell’identità islamica e la modernità. Aspetti problematici di un confronto Silvia Guetta Ruolo formativo e civico dell’Ebraismo nelle società post-secolari Livia Romano - Per una educazione universale. La via del Buddismo nelle
società post-secolari Elena Marta - I giovani e la religione oggi nelle società postmoderne Giorgia Pinelli - Senso religioso e religiosità.
L’educazione religiosa ai tempi del multiculturalismo Lino Prenna - La cultura religiosa nella scuola italiana: oltre la marginalità Maria
Teresa Moscato - Famiglia ed educazione religiosa oggi Giuseppe Acone - Pensare in pedagogia: sull’orlo dello stesso abisso
The Book of Blazing Brands
Opere in Versi E in Prosa Del Dottor Filippo Pananti
Storia femminile del mondo
ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI PRIMA PARTE
23/1
Urkommunismus. La paura della parola
Il saggio si propone un’analisi e una dissertazione su un Saggistica Aletti imparziale confronto fra due testi religiosi fondamentali
(Vangelo e Corano), che trattano tematiche di grande attualità, molto interessanti, che ben si presta alla lettura e alla condivisione
pubblica, fermando l’attenzione su alcuni momenti o fasi cruciali, tanto cristiani che del mondo islamico. PROF. SALVATORE
GUZZARDI: Nato a Siracusa il 7 ottobre 1930 Residente a Busta di Montebelluna (TV). Coniugato, genitore di due figli e nonno di ben
cinque nipoti maschi -Docente in pensione di Scienze, Chimica , Geografia generale ed economica, Agraria -Insegnante nelle scuole di
Crotone, Lipari, S. Lucia del Mela (ME), Furci Siculo (ME), Messina, Castelfranco Veneto (TV), Montebelluna (TV). -Ex allievo dei Padri
Maristi, dei Servi di Maria, dei Salesiani. -Presidente del Piccolo Clero-Dirigente diocesano della GIACsez. Stu. -Commissario n°3volteVice presidente e Presidente agli esami di Maturità per n° 40 volte in Italia e all’estero (Caracas). -Coordinatore Corso abilitante
Ordinario n° 136 (1975) -Commissario Concorso a Cattedre per i licei e istituti superiori nel TriVeneto (VE -1985) - Commissario
Concorso a Cattedre per i licei e istituti superiori nel Veneto (Mestre - 2000) -Commissario governativo nelle scuole non statali.
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-Medaglia d’argento nel Concorso Letterario nazionale “Cuore di Sicilia” Patrocinato dal Presidente della Repubblica e dalle Università
Siciliane, con il manoscritto “Avventure in Collegio” (1998) -Pubblicazione del libro: “L’Astrologia è un bluff ?” (1997) - Ed. Pungitopo
Patti M.
"Including Selections from Sayyed Ahmad 'Alawi's Sharoh Kitaab al-Qabasaat."
Storia di Napoleone e del Grand'Esercito, etc. [Translators named in preface as Gaetano Barbieri and Massimo Fabi.]
STORIA E COMUNICAZIONE 8NCONSCIA
Il Giro di Boa
Doing business in Dubai
Kitab Al-qabasat
Giovanni Pontano e i suoi tempi. Monografia ... con la ristampa del dialogo, Il Caronte, e del testo delle migliori poesi latine; colla
versione del Prof. P. Ardito. pt. 1

Questo saggio contiene le riflessioni politiche e religiose che l'autore ha compiuto nell'ultima parte del 2017. Esse trovano il loro
sbocco naturale nel messaggio finale ("Il Paese che vorrei") che si ritrova nel titolo.
'È mia intenzione mettere a disagio molte persone: non solo i musulmani, ma anche i difensori occidentali dell'Islam. Voglio sfidare
secoli di ortodossia religiosa con idee e argomenti che, sono certa, saranno definiti eretici: l'Islam non è una religione di pace."
Impegnata da sempre nella difesa dei diritti umani, con opinioni radicali che le sono già valse una fatwa, Ayaan Hirsi Ali è una delle
voci più potenti e controverse del mondo islamico. In questo libro tesse insieme analogie storiche ed esempi illuminanti della società
musulmana contemporanea per denunciare la violenza che pervade le dottrine e i testi sacri islamici. Perché, se davvero vogliamo
fermare la violenza politica perpetrata in nome della fede, è indispensabile una riforma radicale. Solo così, e con una presa di
posizione chiara dell'Occidente, sarà possibile costruire un Islam libero dalla sharia, dal terrorismo e dall'oppressione delle donne:
"Non vedo altra via, per noi, verso il futuro: altra via, almeno, che non sia disseminata di cadaveri".
Storia universale dal principio del mondo sino al presente scritta da una compagnia di letterati inglesi; ricavata da' fonti originali, ed
illustrata con carte geografiche, rami, note, tavole cronologiche ed altre; tradotta dall'inglese, con giunta di note, e di avvertimenti in
alcuni luoghi
Maometto, il profeta dell’Islam, e il Suo Tempo
IL MOVIMENTO 5 STELLE...CADENTI
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Cosmorama pittorico
ANNO 2019 LE RELIGIONI
I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di Rumi continuano sulle orme di
decine di tracciati di vecchie poste secolari di carovanieri alla ricerca di pozzi
d’acqua e di pozzi produttivi di petrolio di rifornieredi carburanti una miriade di campi
petroliferi e per rilanciare l’agricoltura nel deserto in stato di abbandono da settemila
anni. Col contributo di un gruppo di collaboratori locali elabora e sperimenta serre bioclimatiche a scopo agricolo e abitativo in una miriade di luoghi dove ha individuato
risorse acquifere da immagazzinare e utilizzare in villaggi agricoli, zootecnici e
abitativi con l’intento di ridurre la siccità e la desertificazione e la clandestinità a
ridurre la fame nel mondo a creare una interminabile posti di lavoro in ambiente
confortevole.
La storia dell’umanità è dominata dagli uomini perché sono loro ad averla scritta.
Abbiamo letto le gesta di generali che hanno vinto battaglie, di re che hanno conquistato
altre nazioni, vivendo con il mito dell’uomo cacciatore. Abbiamo avuto molti eroi, ma
nessuna eroina. Chi ha cucinato l’ultima cena? capovolge secoli di preconcetti
ristabilendo un ordine nella nostra cultura e raccontandoci una seconda volta la vera
storia del mondo, dove riscopriamo il ruolo centrale della donna come artefice
imprescindibile nell’evoluzione della civiltà, della tecnologia, della religione, della
guerra e della pace. Scevro da ideologie e polemiche, con un linguaggio serrato e pieno
di umorismo, l’autrice Rosalind Miles coinvolge il lettore in un viaggio nel tempo alla
scoperta di fatti mai narrati, di episodi volutamente esagerati, di verità drammatiche o
di miti fasulli che cambierà la nostra percezione del passato e la consapevolezza del
nostro presente.
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Pedagogia e Vita 2018/3
Maometto e il suo Allah
Masters of Social Thought
India del sud
Letture di famiglia
Così come i pianeti con le loro configurazioni scandiscono gli eventi della nostra vita quotidiana e del mondo nel
suo insieme, allo stesso modo le Stelle Fisse, avendo cicli molto più lenti di quelli dei pianeti, scandiscono i
grandi cicli della storia umana segnando cambiamenti epocali, come la nascita e la fine di intere civiltà, di culti
iniziatici e religioni, o le grandi catastrofi che periodicamente sconvolgono l’umanità. Questi cambiamenti sono
legati al ciclo precessionale, in virtù del quale le stelle nel corso dei millenni si muovono molto lentamente in
declinazione su e giù lungo il cielo, fino a toccare nel corso di ogni ciclo precessionale un punto di massima e
minima declinazione. Nel corso del libro esamineremo anche molte altre di queste “figure del cambiamento”
relative alle stelle.Applichiamo poi queste tecniche ad alcuni periodi-chiave della storia umana per mostrare la
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stretta relazione che sempre vi era tra Cielo e Terra. Esaminiamo in tal modo l’invenzione della scrittura, le
origini della Pasqua ebraica, le vicende dei regni antichi (specialmente in relazione alle cosiddette “stelle
regali”), le origini di antiche civiltà come i Sumeri, i Babilonesi e i Fenici. E, soprattutto, esaminiamo i simboli
ricorrenti nei loro miti e religioni in relazione ai cicli stellari e alle immagini celesti dominanti nel cielo
dell’epoca. Nella terza parte applichiamo tutte queste tecniche a un’appassionante indagine astronomica relativa
al mistero delle tre piramidi di Giza, giungendo a una conclusione sorprendente circa l’origine dei Misteri di
Iside e Osiride, senza sconfinare minimamente nella fantarcheologia. Nella quarta parte studiamo allo stesso
modo la nascita del Cristianesimo, e nella quinta quella dell’Islam. Nell’ultima parte del libro le tecniche
dell’Astronomia Sacra sono applicate al cielo dei nostri giorni e a quello dei prossimi secoli. Lo studio
dell’Astronomia Sacra ha infatti potenti e profonde implicazioni “pratiche”: una volta compresi e studiati i
meccanismi simpatetici che collegano il Cielo delle varie epoche con la natura delle civiltà, delle religioni, dei
movimenti iniziatici (e di tutti i loro simboli) che fioriscono sotto di esso, possiamo e dobbiamo seguire l’esempio
degli antichi sacerdoti-astronomi che elaboravano consapevolmente i loro simboli, miti e religioni ispirandosi al
cielo, così da attrarne gli influssi migliori e collaborare attivamente all’azione della Natura che vuole Cielo e
Terra uniti.
L’Urkommunismus (il luogo ideale, il luogo comune, l’utopia, il luogo puro e di origine) presiede a ogni dottrina
misterica, per ciò politica, penale, sociale, finanziaria, istituzionale, aziendale, e ne detta canoni, formule,
algoritmi. È il riferimento di ogni burocrazia nel suo cerimoniale sacrificale, penale. Ogni regime imbastisce, sul
principio del nulla, la paura della parola, per confiscare la vita. Idealmente e realmente. Tanto “a oriente” quanto
“a occidente”. In questo libro si compiono l’analisi e la lettura degli scritti chiamati “fondatori”, che segnano la
nostra epoca, gravando, nei suoi modelli e nei suoi uffici. Ne risulta il testo della parola, nonché la novità
assoluta. E si discutono qui anche le lettere di Aldo Moro, le lettere delle Brigate rosse, gli scritti di Paolo VI, di
Mani pulite, la legislazione europea e italiana, gli scritti del cardinale Carlo Borromeo, di Giordano Bruno, di
Eckhart, di Dante Alighieri, i Rigveda, la Bhagavad Gita, le Upanishad, l’Avesta, l’Yijing, Laozi e il Daodejing,
Liezi, Zhuangzi, la Bibbia, Buddha, il Corano, Antigone, Medea, i classici della tragedia, i classici dell’epica, della
lirica, della filosofia, della scienza, della logica matematica, Confucio, Mencio, Ma gcig, VI Dalai Lama, Mao,
Khomeyni, Gandhi, Narendra Modi, Xi Jinping.
Chi ha cucinato l'ultima cena?
Somalia e Benadir
Il Lampione
Le bolle culturali creano il progresso della storia
Al-Qaeda. La vera storia
GESU' CRISTO VS MAOMETTO E L'ISLAMIZZAZIONE DEL MONDO
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